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BolognaFiere S.p.A., organizzatrice della Manifestazione Fieristica “Bologna Children’s Book Fair”, ha 

istituito, in collaborazione con il Centro di Ricerca in Letteratura per l’Infanzia (CRLI) dell’Università di 

Bologna, un riconoscimento annuale dedicato a Carla Poesio – importante studiosa di Letteratura per 

l’infanzia – volto a premiare la più innovativa e originale Tesi di Laurea in Letteratura per l’infanzia 

conseguita in un corso di Laurea Magistrale e/o a ciclo unico.  

La domanda di partecipazione è aperta a tutti i candidati che hanno discusso la tesi negli ultimi tre anni 

accademici (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) approfondendo tematiche significative della letteratura 

per l’infanzia nel loro intreccio con l’immaginario, anche attraverso le connessioni che la complessità di 

questa disciplina stabilisce, ad esempio, con ambiti artistici, storico-educativi, crossmediali. Le tesi 

focalizzate specificamente sulla traduzione non potranno essere prese in considerazione.  

Una copia in PDF della tesi, con certificato attestante il deposito della stessa presso l’Università di 

appartenenza, dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 

premio.carlapoesio@bolognafiere.it entro il 15 novembre 2019; e in formato cartaceo all’attenzione di 

Elena Pasoli, BolognaFiere/Bologna Children’s Book Fair, piazza Costituzione 6, 40128 Bologna. 

Le tesi inviate non verranno, per nessun motivo, restituite al mittente. BolognaFiere S.p.A. non sarà in 

nessun caso responsabile per eventuali smarrimenti delle copie delle tesi inviate in forma cartacea o per la 

mancata ricezione delle tesi inviate via posta elettronica. 

All’atto dell’invio il candidato dovrà allegare inoltre:  

- Certificato rilasciato dall’Università di appartenenza che attesti il conseguimento del diploma di 

Laurea 

- Copia del documento di identità 

- Autodichiarazione con cui il candidato attesta di essere titolare dei diritti d’autore sull’elaborato 

presentato, escluso ogni diritto di terzi 

- Informativa al trattamento dei dati personali, allegata al presente bando, debitamente sottoscritta. 

Nel testo della mail di invio il candidato dovrà specificare l’indirizzo email e il numero di telefono a cui 

desidera ricevere le comunicazioni.  

Una commissione giudicatrice formata da esperti del settore esaminerà la documentazione pervenuta ed 

individuerà, a suo insindacabile giudizio, il vincitore del premio.  
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I nominativi dei primi cinque classificati e i titoli degli elaborati verranno pubblicati attraverso i canali di 

Bologna Children’s Book Fair (sito internet, newsletter e social network).  

L’annuncio del vincitore avverrà nel periodo precedente la manifestazione, mediante i medesimi canali di 

comunicazioni sopra indicati, mentre la premiazione avrà luogo nei giorni di Bologna Children’s Book Fair 

2020, con modalità e tempistiche che verranno debitamente comunicate.  

Il premio consisterà nella pubblicazione dell’elaborato nella collana di Letteratura per l’infanzia 

“Bagheera” (editore ETS, Pisa) nel rispetto delle norme editoriali della collana, sulla base di un accordo che 

verrà definito direttamente tra il vincitore e l’editore ETS. 

L’iniziativa di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esenzione di cui all’art. 6 del D.P.R 430 del 

26 Ottobre 2001. 

 

 


